
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

Con la presente siamo a fornirLe le informazioni relative alle finalità ed alle modalità di trattamento dei 

suoi dati personali acquisiti tramite il curriculum vitae da Lei inoltrato. 

Premessa 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 

196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la società PEBO S.p.A., che è una società appartenente al Gruppo System 

Group e che ha sede legale in Urbania (PU), via G. Garibaldi, n. 1 e sede operativa in Sestino (AR), località 

Piego, c.f. e P.Iva 01233740511, p.e.c. pebo@legal-pec.it  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali, forniti con candidatura spontanea o nell’ambito di un processo di selezione 

incardinato su sistemi guidati di invio della candidatura, saranno trattati per le seguenti finalità: 

A) attività di selezione del personale e procedure di selezione collegate 

B) implementazione di una banca dati di candidati all’assunzione 

C) valutare e gestire la Sua proposta di collaborazione ai fini dell’eventuale futura instaurazione di 

un rapporto di lavoro 

D) contatti e colloqui che si rendono necessari per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Per le finalità di cui ai punti A), B), C) e D), la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure 

precontrattuali. 

Il conferimento dei Suoi dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità 

di cui sopra, sono necessari per l’eventuale e futura instaurazione, prosecuzione e corretta gestione del 

rapporto tra Titolare ed Interessato; l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare 

l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto in essere o in divenire. 

All’interno del Suo curriculum potrebbero essere presenti dati c.d. particolari (es. appartenenza a 

categorie protette ai sensi della legge 68/1999, indicazioni relative alla disabilità, stato di salute, 

appartenenza sindacale e altro). 

In tal caso, la base giuridica del trattamento è il consenso. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DATI 

I Suoi dati saranno trattati dal Titolare con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 

ragione delle finalità sopra specificate. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La conservazione dei dati personali forniti sarà limitata al tempo strettamente necessario a soddisfare 

le finalità di reclutamento. Qualora non dovessero emergere circostanze positive all’assunzione, si 

procederà alla relativa cancellazione. Nell’ipotesi in cui, i dati verranno conservati in previsione di 

ulteriori opportunità lavorative, Lei avrà sempre il diritto di opporsi a tale ulteriore trattamento. 

COMUNICAZIONE 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato a mezzo di soggetti che agiscono sotto 

l’autorità del Titolare (c.d. autorizzati) e/o di soggetti con specifici compiti e funzioni connessi al 

trattamento dei dati personali (c.d. designati), espressamente e specificamente individuati e istruiti. Tali 
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soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo 

profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, salvo tutti i casi in cui le 

comunicazioni sono prescritte per legge. 

I suoi dati potrebbero essere trasferiti alle società appartenenti al Gruppo System Group e ad altre con 
assetti proprietari anche parzialmente coincidenti, interessate al suo profilo professionale. 

Tale trasferimento potrà avvenire previo suo espresso consenso. 

Si precisa che i Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paese terzi; tuttavia si riserva la possibilità 

di utilizzare servizi in cloud (o altri servizi) e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 

coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Si ricorda che ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Le è riconosciuto in qualsiasi 

momento il diritto di: 

- accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679) 

- rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679) 

- cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679) 

- limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679) 

- portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679) 

- opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679). 

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati, 

inizialmente o in occasione di successive comunicazioni a tale trattamento, o a qualsiasi processo 

decisionale automatizzato (compreso il marketing diretto e la profilazione). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare agli 

indirizzi email privacy.systemgroup@tubi.net o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo PEBO s.p.a., 
Località Piego – 52038 Sestino (AR). 

Reclamo 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei ha sempre il diritto di proporre reclamo 

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazione della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali.  
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